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ARREDI  SU MISURA PERSONALIZZATI – FORNITURA E POSA IN OPERA 

A norma di legge come descitto negli art. 8, 9, 10 del Capitolato prestazionale  

 

1. SCAFFALATURE 

 

1.1     Scaffalatura Bifacciale L. 2650 x P. 630 x H. 1340 

1.2A  Scaffalatura Bifacciale L. 2500 x P. 630 x H. 2595 

1.2B  Scaffalatura Monofacciale L. 1530 x P. 330 x H. 2595 

1.3     Armadio a parete L. 1530 x P. 350 x H. 2595 

 

2. TAVOLI 

 

2.1     Tavolo da lettura L. 3080 x P. 1400 con H. 750 

2.2     Tavolo per postazioni multimediali L. 4380 x P. 880 con H. 750 

2.3     Tavolo per postazione di controllo e informazioni  L. 1930 x P. 900 con H. 750 

 

 

ARREDI  DI SERIE  – FORNITURA E POSA IN OPERA 

A norma di legge come descitto negli art. 8, 9, 10 del Capitolato prestazionale  

 

3. SEDUTE 

3.1     Seduta operativa girevole su ruote 

3.2     Seduta per tavoli da lettura 

 

  



 

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEGLI ARREDI 

 

ARREDI  SU MISURA PERSONALIZZATI – FORNITURA E POSA IN OPERA 

A norma di legge come descitto negli art. 8, 9, 10 del Capitolato prestazionale  

 

1. SCAFFALATURE 

 

1.1 – Scaffalatura  – quantità 8 

Dimensioni: L. 2650 x P. 630 x H. 1340 –portata 70Kg./ml. – classe reazione al fuoco 1. 

La scaffalatura, bifacciale, è composta da un elemento strutturale di contenimento e da una serie di piani di 

appoggio spostabili. La parte strutturale in listellare MDF con rivestimento in laminato tipo Print finitura 6 avrà 

uno spessore di 20/30 mm con una bordatura in lamiera sagomata opportunamente arrotondata antinfortunio 

verniciata a polveri epossidiche di tipo termoindurente o in alternativa in  acciaio inox o in essenza di massello 

da definire in accordo con la D.L.  

La struttura  è definita da un unico elemento portante composto da  base,  cappello, fianchi, un elemento centrale 

di separazione e 3 montanti interni per le partizioni su cui saranno collocati i piani di appoggio.  

I piani (12+12), riposizionabili in altezza tramite nips di metallo e bussolina metallica incassata nei fianchi, 

avranno uno spessore totale di 15 mm. Ogni elemento verrà realizzato in lamiera di ferro di spessore minimo di 

mm. 1,5 sagomato ai bordi come da disegno e verniciato a polvere dello stesso colore del laminato. La struttura 

dovrà avere piedini regolabili per il corretto posizionamento e sarà vincolata al pavimento tramite una 

connessione in metallo regolabile. 

 

1.2A – Scaffalatura - quantità 8 

Dimensioni: L. 2500 x P. 630 x H. 2595 –portata 70Kg./ml. – classe reazione al fuoco 1. 

La scaffalatura, bifacciale, è composta da un elemento strutturale di contenimento e da una serie di piani di 

appoggio spostabili. La parte strutturale in listellare MDF con rivestimento in laminato tipo Print finitura 6 avrà 

uno spessore di 20/30 mm con una bordatura in lamiera sagomata opportunamente arrotondata antinfortunio 

verniciata a polveri epossidiche di tipo termoindurente o in alternativa in  acciaio inox o in essenza di massello 

da definire in accordo con la D.L.  

La struttura  è definita da un unico elemento portante composto da  una base e un cappello che si collegheranno 

alla scaffalatura 1.2B, 2 fianchi, un retro e 2 montanti interni per le partizioni su cui saranno collocati i piani di 

appoggio.  I piani (21+21), riposizionabili in altezza tramite nips di metallo e bussolina metallica incassata nei 

fianchi, avranno uno spessore totale di 15 mm. Ogni elemento verrà realizzato in lamiera di ferro di spessore 

minimo di mm. 1,5 sagomato ai bordi come da disegno e verniciato a polvere dello stesso colore del laminato.  

La struttura dovrà avere piedini regolabili per il corretto posizionamento e sarà vincolata alla scaffalatura 1.2B 

tramite una connessione in metallo regolabile. 

INTEGRAZIONI IMPIANTISTICHE: saranno inseriti degli streep led protetti da cover opache da installare sulla 

parte superiore dello scaffale per realizzare una illuminazione indiretta. 



Tali led saranno collegati ad alimentatore da posizionare sullo scaffale in posizione da rendere il tutto meno  

visibile e questi collegati tramite presa 10/16A posta sul muro (non facente parte dell’appalto). 

 

1.2B – Scaffalatura – quantità 8 

Dimensioni: L. 1530 x P. 330 x H. 2595 –portata 70Kg./ml. – classe reazione al fuoco 1. 

La scaffalatura, singola faccia, è composta da un elemento strutturale di contenimento e da una serie di piani di 

appoggio spostabili. La parte strutturale in listellare MDF con rivestimento in laminato tipo Print finitura 6 avrà 

uno spessore di 20/30 mm con una bordatura in lamiera sagomata opportunamente arrotondata antinfortunio 

verniciata a polveri epossidiche di tipo termoindurente o in alternativa in  acciaio inox o in essenza di massello 

da definire in accordo con la D.L.  

La struttura  è definita da un unico elemento portante composto da  una base e un cappello che si collegheranno 

alla scaffalatura 1.2A, 2 fianchi, e 1 montante interno per le partizioni su cui saranno collocati i piani di appoggio.  

I piani (14), riposizionabili in altezza tramite nips di metallo e bussolina metallica incassata nei fianchi, avranno 

uno spessore totale di 15 mm. Ogni elemento verrà realizzato in lamiera di ferro di spessore minimo di mm. 1,5 

sagomato ai bordi come da disegno e verniciato a polvere dello stesso colore del laminato. 

La struttura dovrà avere piedini regolabili per il corretto posizionamento e sarà fissata alla muratura retrostante 

per un’adeguata stabilità dovendo fare da supporto anche alla scaffalatura 1.2A. 

INTEGRAZIONI IMPIANTISTICHE: saranno inseriti degli streep led protetti da cover opache da installare sulla 

parte superiore dello scaffale per realizzare una illuminazione indiretta. 

Tali led saranno collegati ad alimentatore da posizionare sempre sullo scaffale in posizione da rendere il tutto 

meno  visibile e questi collegati tramite presa 10/16A posta sul muro (non facente parte dell’appalto). 

 

1.3 - Armadio a parete – quantità 1  

Dimensioni: L. 1530 x P. 350 x H. 2595 –portata 70Kg./ml. – classe reazione al fuoco 1. 

La scaffalatura, singola faccia, è composta da un elemento strutturale di contenimento e da una serie di piani di 

appoggio spostabili su cui sono posizionate 6 ante con serratura tipo yale che nascondono i montanti interni. 

La parte strutturale in listellare MDF con rivestimento in laminato tipo Print finitura 6 avrà uno spessore minimo 

di 20/30 mm con una bordatura, solo nelle parti visibili, in lamiera arrotondata antinfortunio verniciata a polveri 

epossidiche di tipo termoindurente o in alternativa in  acciaio inox o in essenza di massello da definire in accordo 

con la D.L.  

La struttura  è definita da un unico elemento portante composto da  una base e un cappello che si collegheranno 

alla scaffalatura 1.2B, 2 fianchi, e 2 montanti interni per le partizioni su cui saranno collocati i piani di appoggio.  

I piani (12), riposizionabili in altezza tramite nips di metallo e bussolina metallica incassata nei fianchi, avranno 

uno spessore totale di 15 mm. Ogni elemento verrà realizzato in lamiera di ferro di spessore minimo di mm. 1,5 

sagomato ai bordi come da disegno e verniciato a polvere dello stesso colore del laminato. La struttura dovrà 

avere piedini regolabili per il corretto posizionamento e sarà fissata alla muratura retrostante per un’adeguata 

stabilità. 

 

  



2. TAVOLI 

 

2.1 -  Tavolo da lettura – quantità 5 

Dimensioni: L. 3080 x P. 1400 con H. 750 + 125 portata 100Kg/mq – classe reazione al fuoco 1. 

Il tavolo è composto da un unico elemento ad L composto dal piano di lettura e da un montante di sostegno che 

poggia sul blocco sagomato e ispezionabile che è destinato ad accogliere il Fan-coil sotto-finestra e il passaggio 

dei cavi protetti delle dotazioni elettriche integrate del tavolo. 

Il tavolo deve permettere la totale o parziale removibilità per permettere la corretta manutenzione del Fan-coil e 

della torretta elettrica a pavimento. La parte strutturale dello spessore complessivo di 50 mm. è composta da un  

listellare MDF con rivestimento in laminato tipo Print finitura 6 su ambedue le facce e rinforzi interni in metallo 

come da disegno. Completerà la finitura  una bordatura in lamiera sagomata opportunamente arrotondata 

antinfortunio verniciata a polveri epossidiche di tipo termoindurente o in alternativa in  acciaio inox o in essenza 

di massello da definire in accordo con la D.L.  

Il piano di appoggio accoglierà nella parte sotto finestra una griglia in metallo per l’immissione dell’aria dal Fan-

coil sottostante e al centro un elemento in metallo sollevato di 150 mm di separazione longitudinale che 

accoglierà il sistema di illuminazione a led e centralmente incassato un alloggiamento per i trasformatori, il 

passaggio protetto delle linee elettriche, le prese per l’alimentazione dei portatili e gli interruttori per 

l’accensione delle lampade.  

INTEGRAZIONI IMPIANTISTICHE: L’illuminazione a led nei tavoli sarà realizzata con 8 apparecchia a led per 

tavolo ed ogni due vi è un trasformatore e relativo interruttore per l’accensione. I trasformatori saranno posti 

sotto il tavolo in supporto areato. I cavi saranno collegati con spina 16A alla torretta. 

Le prese sul tavolo saranno collegate con  spina 16A direttamente alla torretta e saranno composte da un unico 

circuito per tavolo. 

 

2.2 - Tavolo per postazioni multimediali  – quantità 2 

Dimensioni: L. 4380 x P. 880 con H. 750 portata 100Kg/mq – classe reazione al fuoco 1. 

Il tavolo è composto da un unico elemento ad U rovesciato composto da un piano di lettura e da 2 montanti di 

sostegno laterali. In corrispondenza del lato lungo la parete il piano avrà profilo sagomato in aderenza alla 

parete e un canale per fissarsi ad un apposito sostegno a muro.  La parte strutturale in listellare MDF con 

rivestimento in laminato tipo Print finitura 6 avrà uno spessore complessivo di 50 mm con rinforzi interni in 

metallo e una bordatura in lamiera sagomata opportunamente arrotondata antinfortunio verniciata a polveri 

epossidiche di tipo termoindurente o in alternativa in  acciaio inox o in essenza di massello da definire in accordo 

con la D.L.  

Il piano di appoggio accoglierà nella parte superiore apposite asole per il passaggio dei cavi e nella parte 

sottostante un pannello di chiusura con porzioni amovibili a protezione delle linee elettriche e le connessioni alla 

rete. 

 

2.3 - Tavolo per postazione di controllo e informazioni – quantità 1 

Dimensioni: L. 1930 x P. 900 con H. 750 portata 100Kg/mq – classe reazione al fuoco 1. 

Il tavolo è composto da un unico elemento ad U rovesciato composto da un piano di lettura e da 2 montanti di 



sostegno laterali. In corrispondenza della scatola per le prese a terra sarà posizionata una cassettiera a 2 cassetti 

con serratura tipo yale e fornita di un pannello di chiusura amovibile a protezione delle linee elettriche e le 

connessioni alla rete. La parte strutturale in listellare MDF con rivestimento in laminato tipo Print finitura 6 avrà 

uno spessore complessivo di 50 mm con rinforzi interni in metallo e una bordatura in lamiera sagomata 

opportunamente arrotondata antinfortunio verniciata a polveri epossidiche di tipo termoindurente o in 

alternativa in  acciaio inox o in essenza di massello da definire in accordo con la D.L. 

Il piano di appoggio accoglierà nella parte superiore apposite asole per il passaggio dei cavi e nella parte 

sottostante. 

 

ARREDI  DI SERIE – FORNITURA E POSA IN OPERA 

A norma di legge come descitto negli art. 8, 9, 10 del Capitolato prestazionale  

 

3.  SEDUTE 

3.1 - Seduta operativa girevole su ruote – quantità 1 

Seduta operativa semi-direzionale, girevole su ruote (tipo B UNI EN 1335), ergonomica con braccioli 3D in  

poliuretano morbido regolabili in altezza, struttura in acciaio, basamento in acciaio a 5 razze. Sedile imbottito in 

poliuretano autoestinguente Classe 1IM, rivestito in tessuto ignifugo Classe 1. Schienale ignifugo ad alta 

resistenza, regolabile, dotato di meccanismo Sincro 3 posizioni antishock; seduta con profondità variabile e 

altezza regolabile mediante pompa a gas. 

 

3.2 - Seduta per tavoli da lettura  – quantità 48 

Seduta per tavoli da lettura e consultazione, ergonomica, fissa con gambe, impilabile a norma UNI EN 1335, 

senza braccioli. Larghezza del sedile 40 cm, con finitura monocromatica e scelta del colore a discrezione della 

Direzione lavori. 


